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Agenzia industrie Difesa 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

VISTO 
Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

 
 

 VISTO 
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  
 
 

VISTA 
la legge12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
 
 

VISTO 
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 – Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
 

VISTA 
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante:” Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 
VISTO 

Il D.M. del 25 marzo 1998, n. 142 – Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 
della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento; 
 

 
VISTA 

la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
 

VISTO 
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, emanato in attuazione dell'articolo 
13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017, 163), per l’adeguamento alla normativa 
europea e, nello specifico, al Regolamento Ue 2016/679, (General Data Protection Regulation); 

 
VISTO 

il D.lgs. n. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità  tra uomo e donna – a norma dell’art. 6 della legge 28 
novembre 2005, n. 246; 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/11/07/legge-di-delegazione-europea-2016
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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VISTO 

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
 

VISTO 
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice 
dell’amministrazione digitale”;  
 

VISTO 
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
 

VISTO 
Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare 
l’art. 7, comma 6; 
 

VISTO 

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in 

particolare l’art. 3, comma 6, che esclude dalle limitazioni del turn over le assunzioni di personale appartenente alle 

categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo; 

 
VISTI 

i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto ministeri e il CCNL relativo al personale 
del comparto Funzioni Centrali - triennio 2016-2018; 
 
 

VISTO 
Il Decreto del Ministro della Difesa del 5 maggio 2015, recante approvazione degli organici del personale non dirigente 
dell’Agenzia Industrie Difesa, registrato il 3 giugno 2015, dalla Corte dei Conti, n.reg.1328; 
 

VERIFICATA 
La sussistenza di scoperture della quota d’obbligo relativa al personale disabile in servizio presso la Direzione 
Generale di Agenzia Industrie Difesa;  
 

VISTA 
La convenzione n. 0758955 del 29 novembre 2018, tra l’Agenzia Industrie Difesa e la Direzione Regionale Lavoro – 
Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” - S.I.L.D. Servizio Inserimento Lavorativo Disabili; 
 
 

INFORMATE 
le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Agenzia;  
 

 
 

DECRETA 
Art. 1 - Posti a selezione 

 
 

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento 
finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di personale di area 3, fascia l, da inquadrare nel profilo di 
Funzionario Amministrativo, per le esigenze della Direzione Generale di Agenzia Industrie Difesa. 
La partecipazione è riservata alle categorie di disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale e in stato di disoccupazione. 
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I vincitori sono avviati allo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento la cui durata è definita in sei mesi, 
con un rimborso spese mensile. Il tirocinio finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato prevede l'individuazione di 
un tutor dell'Ente promotore Regione Lazio - Città Metropolitana di Roma Capitale  e un tutor dell'Ente ospitante 
Direzione Generale di Agenzia Industrie Difesa e prevede inoltre l'attivazione sia dell'assicurazione Inail che 
dell'assicurazione, presso idonea compagnia, per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Ente ospitante, così 
come disposto dal D.M. 142/98 attuativo della legge 196/97.  
Lo svolgimento del tirocinio è definito sulla base di verifiche periodiche mensili volte ad accertare l'effettivo 
conseguimento degli obiettivi formativi. All'esito di tali verifiche periodiche è redatta dal tutor interno alla Direzione 
Generale di Agenzia Industrie Difesa una relazione volta ad attestare lo stato di avanzamento del tirocinio stesso, in 
accordo con il tutor dell'Ente promotore. 
Al termine del tirocinio formativo, in caso di esito positivo, si procederà all'assunzione a tempo indeterminato. 
Il tirocinio formativo si svolgerà presso la Direzione Generale di Agenzia Industrie Difesa, e sarà finalizzato allo 
sviluppo delle attitudini personali e all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni e 
delle funzioni proprie del posto messo a selezione, che comportano, tra l’altro capacità connesse a: 

 Predisposizione atti contrattuali o altri atti a contenuto giuridico/economico anche in lingua inglese e in altre 
lingue straniere conosciute dal tirocinante, in formato cartaceo e digitale; 

 Utilizzazione di strumenti informatici e di comunicazione nello svolgimento dei compiti affidati, di collaborazione 
con le altre professionalità nel contesto dell'ufficio; 

 Partecipazione a riunioni e contatti anche telefonici o in videoconferenza con partner stranieri; 

 spedizione, ricezione fascicolazione di posta elettronica. 
 

 
 

         Art. 2 - Requisiti generali e obbligatori di ammissione 

Per partecipare alla procedura i candidati devono possedere i seguenti requisiti obbligatori, pena l’esclusione: 
: 

a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di uno stato extra UE con 
permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 
ai sensi delle vigenti norme di legge con particolare riferimento all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001; 

b. aver compiuto il 18° anno di età; 
c. condizione di disabilità di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, certificata mediante iscrizione al 

servizio di collocamento mirato per i disabili della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
d. Laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale nelle classi di concorso indicate nella tabella 

sottostante od equipollenti. I candidati in possesso del suddetto titolo di studio rilasciato da un Paese 
dell’Unione europea, sono ammessi a partecipare ove lo stesso sia stato equiparato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165;   

 

LAUREA TRIENNALE LAUREA MAGISTRALE LAUREA SPECIALISTICA 

L11 ; L12; L14; L16; L18; L33; L36; 
L37 

LMG/01, LM 36; LM37; LM38; LM39; 
LM52; LM56; LM62; LM63; LM77; 
LM81; LM90; LM94 

22/S; 39/S; 41/S; 42/S, 43/S; 44/S; 
60/S; 64/S; 70/S; 71/S; 84/S; 88/S; 
99/S; 102/S; 104/S 

 
 
  

e. Conoscenza della lingua inglese attestata dall’aver sostenuto positivamente almeno un esame biennale 
universitario o risultante da un attestazione, rilasciata da una struttura riconosciuta, corrispondente ad un 
livello di conoscenza superiore a quello iniziale;   

f. Compatibilità della tipologia della disabilità con le mansioni da svolgere, nonché con le funzioni afferenti al 
profilo professionale ricercato,  descritte all’art. 1 del presente bando; 

g. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
h. non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti dai 

pubblici uffici, non avere riportato condanne penali che, ove disposte nel corso del rapporto di lavoro già 
instaurato, potrebbero determinare il licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di 
comparto; 

i. non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro 
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con la Pubblica Amministrazione; 
j. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dal servizio presso la Pubblica Amministrazione o 

partecipate da Ente pubblico o private per persistente insufficiente rendimento; 
k. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione o 

partecipate da Ente pubblico o private, né per esser stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato false 
dichiarazioni sostitutive di atti o fatti; 

l. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 
m. di non essere stato interdetto dalla Pubblica Amministrazione o partecipate da Ente pubblico a seguito di 

sentenza passata in giudicato; 
n. di non essere stato licenziato da codesta Agenzia, né da altre Pubbliche Amministrazioni o partecipate da 

Ente pubblico o private avente stesse funzioni e servizi o da altri datori di lavoro per motivi disciplinari o per 
giusta causa; 

o. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale 
obbligo; 

 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione. 
I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo 
che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 
L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all’accertamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di 
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con 
provvedimento motivato. 

 
 

 
Art. 3 - Termini e modalità di candidatura 

 
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Direzione Generale di Agenzia Industrie Difesa, tramite 
Posta Elettronica, intestata al candidato, all'indirizzo aid@postacert.difesa.it o aid@aid.difesa.it redatta secondo il 
modulo di cui allegato A al presente bando, anche priva della firma elettronica o digitale, completa dei relativi allegati di 
cui all’art. 4. 
Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno utile non 
festivo. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda, o di qualsiasi altra 
comunicazione, dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo pec  o pei dell’Agenzia o da eventuali disfunzioni 
telematiche da imputarsi a terzi. 
 
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature al presente bando.  
 
Il candidato è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione dell'indirizzo di residenza, domicilio, telefono ed email 
indicati in fase di candidatura. 
 
Il bando, il fac-simile di domanda (allegato A) e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito internet 
dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 
Del bando sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”.  
 

 
Art. 4 – Contenuto e modalità delle domande 

 
La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo prestampato allegato al 
bando, di cui è parte integrante (allegato A) ed inviata a questa Agenzia Industrie Difesa secondo le indicazioni di cui 
al precedente art. 3. 
 

mailto:aid@postacert.difesa.it
mailto:aid@aid.difesa.it
http://www.aid.difesa.it/
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Alla domanda, redatta sul modello dell’allegato  A, devono allegarsi, pena esclusione, i seguenti documenti: 
 

• curriculum formativo e professionale debitamente firmato, nel quale devono essere riportate nel 
dettaglio le eventuali esperienze maturate e valutabili ai sensi dell’art. 7;  

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmato dal candidato; 
• eventuale certificato/attestazione di equipollenza del titolo di studio; 
• attestazioni e certificazioni dei titoli posseduti ai fini della valutazione da effettuarsi da parte della 

Commissione per l’attribuzione del relativo punteggio di cui all’art. 7; 
 
 
I candidati, dovranno dichiarare nella domanda, pena esclusione del candidato dal beneficio, il possesso di eventuale 
diritto a riserva di  posti  con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, 
come previsto dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto  alla  riserva ovvero  a  
parità  di  merito,   danno   diritto   alla   preferenza all'assunzione, dovranno dichiarare nella domanda, pena 
esclusione del candidato dal beneficio 

 
La firma in calce alla domanda è esente dall'autentica, a1 sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 
Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nell' art. 2 e riportate nello schema 
allegato al bando. No n si tiene, altresì, conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 3, comma l. 
 
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 44.S , autocertifica, ai sensi degli articoli 4.6 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti 
dal bando di selezione. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, come 
previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Tutti i candidati devono dichiarare, altresì, di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima 
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e 
specificare l'ausilio eventualmente necessario per lo svolgimento della prova. 
 
Per qualsiasi chiarimento in merito agli ausili necessari per l’effettuazione della prova i candidati possono contattare 
l’Ufficio Sviluppo Capitale Umano dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06.3680.4588/3521). 

 
 

Art. 5 - Cause di esclusione 
 
 
L’esclusione dalla selezione in oggetto avverrà qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:  

 il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso; 

 la mancata produzione della documentazione richiesta per l'ammissione; 

 la presentazione della domanda oltre il termine fissato; 

 la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando; 

 la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 
 
 
Sono altresì esclusi i candidati che non si presentino alla prova, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o 
privi di documento di riconoscimento. 
 
In caso di errata o insufficiente compilazione della candidatura o dei certificati/documenti richiesti, il candidato non 
sarà ammesso alle prove selettive.  
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la 
domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
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Art. 6 -  Commissione esaminatrice 
 

La Commissione esaminatrice sarà nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, 
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Alla Commissione è demandata ogni attività inerente le fasi selettive, in particolare compete alla Commissione: 
 

 fissare preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e di valutazione della prova concorsuale 
che i candidati dovranno sostenere; 

 verificare le domande di partecipazione con le rispettive autodichiarazioni relative ai requisiti tutti di 
partecipazione; 

 verificare e valutare  le conoscenze tecniche sulle materie attinenti la mansione e il settore,  

 decretare l’ esclusione dei candidati non i possesso nei requisiti obbligatori; 

 redigere le graduatorie di merito al termine delle attività di valutazione dei candidati. 
 
 

Art. 7 -  Valutazione domande e titoli 
 

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale dell’Agenzia, esaminerà la corretta compilazione, 
documentazione ed esaustività delle candidature ricevute. 
 
La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione della prova concorsuale 
e dei titoli posseduti dai candidati, al fine di assegnare i punteggi da attribuire. 
 
La valutazione dei titoli per ciascun candidato è effettuata prima che si proceda al colloquio. Per la valutazione dei 
titoli la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 33/100. 
Sono valutabili i seguenti titoli, di studio e professionali: 
 

Titoli accademici e di studio Fino a 5 punti 

Attività lavorativa o attività di tirocinio prestato a 
qualunque titolo presso l’Agenzia o presso altra 
amministrazione pubblica o presso enti privati, 
documentata da attestati di servizio, attinente alle 
mansioni previste per il posto messo a concorso 

Fino a 18 punti 

Attestato di frequenza di corsi in una o più lingue 
straniere, o in informatica, rilasciato da strutture 
riconosciute 

Fino a 10 punti 

 
 

Art. 8 – Prove d’esame  
 
I candidati sono tenuti a prendere visione sul sito Internet dell’Agenzia Industrie Difesa, a partire dal giorno 20 
marzo 2019, della data e del luogo in cui si svolgerà la prova d'esame. Non ci saranno altre comunicazioni. Tutti i 
candidati che non hanno ricevuto comunicazione individuale di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi 
nel luogo e nel giorno comunicati con le modalità di cui sopra. 

 
Le prove d’esame consisteranno in 2 prove scritte di cui una costituita da una serie di quesiti a risposta aperta, una a 
carattere teorico-pratico  ed un colloquio.  
 
I quesiti a risposta aperta hanno ad oggetto le materie d’esame, sotto riportate. 
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La prova teorico-pratica è costituita dalla predisposizione di una bozza di contratto o di altro atto a carattere 
giuridico/economico in lingua inglese e mira ad accertare le attitudini del candidato in relazione alle mansioni proprie 
del posto messo a concorso, descritte all'art. l del presente bando. 
 
Il colloquio ha per oggetto le materie d’esame sotto riportate e la conoscenza della lingua inglese.  
 
Nella prima seduta la Commissione, procede alla determinazione dei criteri generali e delle modalità di valutazione 

delle prove selettive previste ai fini dell’assegnazione dei punteggi. 

La Commissione Esaminatrice dispone dei seguenti punteggi, così ripartiti: 

• max punti 100 punti per ciascuna prova scritta; 

• max punti 100 punti per la prova orale. 

Ciascuna prova, scritta e orale, deve ottenere un punteggio minimo di 70/100. 

I candidati che non ottengono il punteggio minimo di 70/100 ad entrambe le prove scritte non sono ammessi al 

colloquio. 

Il punteggio finale è determinato sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione 

conseguita nella prova orale e il punteggio attribuito ai titoli. 

Sarà oggetto d’esame: 

- Conoscenza della normativa relativa ai contratti pubblici e privati. 
- Conoscenza della Legge 9 luglio 1990, n. 185, Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e 

transito dei materiali di armamento. 
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

L'elenco degli ammessi e non ammessi alle singole prove saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 
 
I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un valido 
documento di identità personale in corso di validità. 
                                                                                                                                                                          
Tutte le comunicazioni e convocazioni, anche l'eventuale rinvio delle prove, saranno resi noti esclusivamente sul sito 
internet dell’Agenzia http://www.aid.difesa.it/ cliccando nella sezione Bandi di Concorso. 
 
Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, legali per il concorso di cui 
trattasi.  
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per ogni singola prova saranno considerati 
rinunciatari alla selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con 
documento attestante infermità o per cause di forza maggiore). 
 
 

Art. 9 - Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 
. 
 
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio 
complessivo riportata da ciascun candidato, con osservanza, a parità di punteggi, delle preferenze previste dall’art. 5 
comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli 
preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere il possesso di titoli di precedenza e/o di 
preferenza ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., a parità di valutazione, nella nomina dovranno, 

http://www.aid.difesa.it/
http://www.aid.difesa.it/
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senza altro avviso e nel termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la prova orale, far pervenire a questa Amministrazione i documenti, in carta libera, attestanti tali titoli e dai 
quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui sia già in possesso della 
Pubblica Amministrazione. I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata. In luogo della 
copia autenticata potrà essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da una dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà attestante la conoscenza del fatto, che la copia è conforme all'originale. 
 
Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria finale e sono 
dichiarati i vincitori della selezione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 
l'ammissione all'impiego. 
 
Di tale provvedimento è data notizia mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia Industrie Difesa, alla 
sezione “Bandi di concorso” ed il relativo avviso sarà pubblicato sulla G.U. serie Concorsi. 
 
Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente decorre il termine di quindici giorni per presentare 
reclamo scritto all'Amministrazione per eventuali errori od omissioni  nonché il termine di decorrenza per eventuali 
impugnative. 
 
 

Art. 10 - Nomina ed assunzione del vincitore 
 
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare all’Amministrazione, nel termine e con le modalità indicate nella 
comunicazione, a pena di decadenza, i documenti necessari a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti 
dall’art.2 del presente bando. Qualora si tratti di documenti posseduti da altra Pubblica Amministrazione l’Ufficio 
Sviluppo Capitale Umano procede all’acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma l, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli 
elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui sopra. 
Nello stesso termine dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
Ai candidati vincitori sarà richiesto, inoltre, di produrre la relazione conclusiva sulle residue capacità lavorative in 
relazione alle mansioni, rilasciata dalla Commissione medica prevista dall'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104., integrata dal medico INPS ai sensi dell' art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
Qualora all’esito dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della compilazione della domanda di 
partecipazione l’Agenzia ne rilevi la non veridicità, il dichiarante decade dai benefici ottenuti con la dichiarazione non 
veritiera. 
 
In caso di esito positivo del tirocinio formativo e di orientamento di cui all'art. l del presente bando, il vincitore sarà 
assunto in servizio nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di 
lavoro. 

  
L’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di idoneità alle mansioni.  
 
Il periodo di prova prescritto è di mesi quattro, ai sensi del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni 
Centrali. 

 
 

Art. 12 - Trattamento economico 
 
Durante il periodo del tirocinio sarà corrisposto un trattamento previsto in attuazione dell’Accordo adottato dalla 
Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 
maggio 2017. 
Al vincitore assunto al termine del tirocinio con contratto di lavoro a tempo indeterminato si applica il trattamento 
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni 
Centrali. 
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, saranno raccolti e trattati,  
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente per 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti alla procedura sono 
riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al DPO della Quanta e al DPO del Ministero della 
Difesa. 
 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Capo Ufficio Capitale Umano e 
Organizzazione della Direzione Generale di Agenzia Industrie Difesa. 
 

Art. 15 – Norme di salvaguardia e disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 4·87, nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del 
personale con qualifica non dirigenziale, comparto Ministeri e nel CCNL triennio 2016-2018  per il personale del 
comparto Funzioni Centrali  e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla 
legge.  
La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla suddetta procedura sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia ha valore di notifica nei confronti del personale interessato a partecipare alla presente procedura.  
L’Agenzia si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, di modificare, revocare o sospendere in tutto 
o in parte il presente bando. 
 

Informazioni o richieste formali 

Per eventuali informazioni o richieste formali scrivere esclusivamente all'indirizzo email: aid@aid.difesa.it,  
aid@postacert.difesa.it entro le h 12.00 del 22 marzo  2019, indicando i propri dati anagrafici. 
Salvo quanto previsto all’art. 4 con riferimento agli ausili necessari per lo svolgimento della prova, non saranno 
fornite risposte o informazioni individuali a mezzo telefonico, email o altro o mezzo di comunicazione. 
La pubblicazione delle FAQ – Richieste formali avverrà sul sito internet http://www.aid.difesa.it/ nella sezione 
Bandi di concorso. 

 
 
 
                                              Il Direttore Generale  
                                                                                                                   Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
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